AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
KIT PER RECINZIONI ELETTRIFICATE A PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI
CINGHIALI ALLE COLTURE AGRARIE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL
PARCO DI GIANOLA E DEL MONTE DI SCAURI.
IL DIRETTORE
Considerato che l’Ente Parco Riviera di Ulisse, nelle more dell’eradicazione della popolazione di
cinghiale dal Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri, in applicazione del “Piano
di intervento” approvato con Determinazione n. 45 del 17/05/2016, intende attuare misure efficaci
dirette a prevenire i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ricomprese all’interno
del perimetro del Parco, a tal fine
RENDE NOTO
Che l'Ente Parco Riviera di Ulisse procederà all’affidamento in comodato d’uso gratuito di kit completi per recinzioni elettrificate a protezione dei danni causati dai cinghiali alle colture agrarie ricomprese nel territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri. La cessione delle recinzioni avverrà
secondo le modalità descritte nel presente avviso.
1. OGGETTO
L’oggetto del presente avviso è la concessione in comodato d’uso gratuito di n. 4 kit per la realizzazione di recinzioni elettrificate. Ciascun richiedente che risulterà idoneo all’affidamento riceverà un
singolo kit per recinzioni elettrificate idoneo a recintare un’area ricompresa all’interno di un perimetro di circa 500 metri.
Ciascun kit sarà composto dai seguenti elementi:
• n. 1 elettrificatore da 12 volt a tenuta stagna, modello Gallagher PC1300;
• n. 1 batteria ricaricabile a scarica lenta 12V - 70Ah;
• n. 2 bobine da 500 metri di filo Superbraid 3mm (6 inox 0,16 + 3 rame 0,25) - 0,11 Ohms/m;
• n. 2 picchetti di messa a terra in acciaio ad alta conducibilità;
• n. 60 pali in plastica con isolatori e punta metallica, altezza 105 cm;
• n. 8 targhe segnaletiche specifiche per recinto elettrificato.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E FISCALI
I beni (recinzioni elettrificate) oggetto del presente Avviso Pubblico sono stati acquisiti dall’Ente
Parco con finanziamento regionale per le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica causati
a terzi all’interno delle AANNPP regionali, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4, pertanto,
l’affidamento in comodato d’uso gratuito degli stessi andrà riconosciuto, in via prioritaria, a favore
degli imprenditori agricoli così come individuati dall'articolo 4, comma 3 bis della citata Legge.
A tal riguardo si rappresenta che tali finanziamenti sono inclusi nel regime di aiuti de minimis e,
pertanto, la loro erogazione potrà essere effettuata esclusivamente se rientrante nel limite di
erogazione nel triennio previsto da tale regime di aiuti nel settore della produzione dei prodotti
agricoli. A tale proposito si informa che il valore di ciascun kit completo per recinzione elettrificata
oggetto del presente Avviso Pubblico è pari ad € 790,00.
3. DURATA DEL COMODATO D’USO
I kit per recinti elettrificati saranno concessi in comodato d’uso gratuito per un periodo pari ad anni
1 (uno) a partire dalla data dell’affidamento indicata nel contratto di comodato sottoscritto fra le
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parti. Trascorso tale termine, il Comodatario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui sono
stati consegnati, fatta salva la normale usura.
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono accedere al presente Avviso Pubblico gli imprenditori agricoli nonché gli altri coltivatori
non professionali (hobbisti, pensionati ecc.) che abbiano a disposizione, a titolo di proprietà o altro
titolo di possesso (usufruttuari, affittuari o altro), terreni coltivati (orto, prato, oliveti, fruttiferi, ecc.)
all’interno del perimetro del Parco Suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati all’affidamento in comodato d’uso di recinzioni elettrificate dovranno far pervenire la propria domanda all'Ente Parco Riviera di Ulisse, utilizzando il modello “Allegato A” del
presente avviso, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 12 aprile 2021.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della domanda, qualora non siano
pervenute un numero di domande pari al numero di recinzioni da affidare, saranno accettate anche
le domande pervenute oltre i termini indicati fino ad esaurimento delle scorte nella disponibilità
dell’Ente Parco. Non si esclude la possibilità per l’Ente Parco di acquisire nel tempo ulteriori kit di
recinzioni elettrificate da affidare con le medesime modalità e criteri previsti nel presente avviso.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione da allegare al citato modello di
domanda:
1. Documentazione attestante la proprietà del terreno o altro titolo di possesso;
2. Stralcio di mappa catastale con evidenziata chiaramente la porzione di terreno da recintare;
3. Documentazione fotografica comprovante l’area interessata e la relativa coltura agricola;
4. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
5. Attestazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e/o cooperativa agricola;
6. Eventuale attestazione del regime di Agricoltura Biologica o in conversione.
L’Ente Parco Riviera di Ulisse si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali di quanto dichiarato dal richiedente.
Ciascun proprietario o possessore dei terreni coltivati può presentare una sola domanda.
La presentazione della domanda, in conseguenza delle limitazioni imposte dal Decreto-Legge 25
marzo 2020, n. 19 potrà avvenire esclusivamente con la seguente modalità:
•
invio a mezzo PEC, enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, assieme a tutta la documentazione sopra elencata,
scansionata e firmata digitalmente ovvero, in mancanza di firma elettronica, scansionata e corredata
di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
6. CRITERI DI PRIORITÀ E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande presentate verranno esaminate e, accertata la regolarità della documentazione prodotta,
sarà formata una graduatoria, secondo i seguenti criteri di priorità:
• Imprenditori agricoli, priorità rispetto agli altri coltivatori non professionali;
• Valore economico della coltura prodotta secondo la seguente classificazione:
o colture ortive;
o frutteti, oliveti e frutti di bosco;
o vigneti;
o tartufaie;
o altre colture (prati da sfalcio e pascoli).
• In caso di parità di coltura sarà data priorità agli imprenditori che presenteranno una certificazione di agricoltura biologica o in conversione;
• In caso di ulteriore parità sarà presa in considerazione la minore età del richiedente.
7. IMPEGNI DEL COMODATARIO
Il beneficiario del presente Avviso Pubblico, contestualmente all’invio della domanda, si obbliga:
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•

ad installare la recinzione elettrificata secondo le modalità indicate nelle istruzioni di montaggio fornite dall’Ente Parco;
• a collocare la recinzione nelle aree espressamente indicate nella domanda;
• a comunicare con tempestività all’Ente Parco eventuali successive variazioni nel posizionamento della recinzione (l’eventuale spostamento dovrà avvenire esclusivamente su terreni
in possesso dell’agricoltore stesso e comunque ricadenti all’interno del perimetro del Parco
di Gianola e del Monte di Scauri);
• a conservare e custodire la recinzione concessa in comodato d’uso con la dovuta diligenza
e a non concedere a terzi il godimento della stessa, neppure a carattere temporaneo;
• ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione ivi compresa la sostituzione della batteria qualora necessario;
• a utilizzare la recinzione elettrificata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie;
• a denunciare immediatamente l’eventuale furto del recinto o di singole parti dello stesso
presso le autorità competenti dandone tempestiva comunicazione anche all’Ente Parco. Si
precisa che tale evenienza non darà diritto alla sostituzione del materiale sottratto.
La graduatoria verrà formata e resa pubblica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per
la presentazione delle domande. L’Ente Parco si riserva la possibilità di chiedere ulteriori fondi alla
Regione Lazio per l’acquisto di altre recinzioni da affidare ai beneficiari non ammessi; Tale eventualità,
ad ogni modo, non costituisce alcun obbligo da parte dell’Ente Parco alla fornitura delle stesse.
La consegna delle recinzioni avverrà previo appuntamento presso il Labter del Parco Riviera di Ulisse
nel Comune di Minturno.
7. AVVERTENZE
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento in
comodato d’uso gratuito di recinzioni elettrificate per la prevenzione dei danni da fauna selvatica
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero anche
di non procedere ad alcun affidamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva discrezionalità, il procedimento avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito web dell'Ente Parco Riviera di Ulisse all'indirizzo:
www.parcorivieradiulisse.it.
9.TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa Privacy
Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali come recepito dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del
D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
10. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il dr Nicola Marrone del Servizio Naturalistico - Agroforestale e
Natura 2000.
11. ALLEGATI
Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti:
Allegato A – Modello di domanda.
IL DIRETTORE
dr Oreste Luongo
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